
 

 

 

POLITICA PER LA QUALITÀ E L’AMBIENTE 

Il Sistema per la qualità e l’ambiente, è ritenuto dalla Direzione Generale della Skema Srl quale metodo 
organizzativo necessario per la gestione e lo sviluppo dell’impresa. 

La Direzione tramite la presente Politica, comunicata al personale ed a tutti gli stakeholders tramite 
pubblicazione sul sito aziendale, ha definito come obiettivo prioritario la soddisfazione dei requisiti 
cogenti, dei clienti e di tutte le parti interessate.  

Per la realizzazione della Politica, la Direzione attua specifici Piani di Miglioramento con lo scopo di 
conseguire i seguenti obiettivi: 

1. Miglioramento continuo dei prodotti offerti e ricerca di nuovi prodotti, dal punto di vista 
tecnico, ecologico e della sostenibilità ambientale, a bassa emissione di COV, dal design 
unico e ricercato, in grado di offrire diverse soluzioni alla propria clientela con lo scopo di 
migliorare il benessere abitativo delle persone proponendo sistemi di rivestimento ed 
arredamento per ogni necessità funzionale ed estetica. 

2. Miglioramento dei servizi e dell’assistenza offerta ai clienti; 

3. Miglioramento dei singoli processi aziendali e della loro interazione con lo scopo di rendere 
sempre più efficiente la gestione aziendale; 

4. Incremento delle capacità e delle competenze del personale tramite attività di formazione e di 
addestramento; 

5. Coinvolgimento del personale in merito agli obiettivi stabiliti, risultati raggiunti, scenari e 
strategie future; 

6. Rispetto delle leggi vigenti in materia di sicurezza ed impatto ambientale e di tutte le altre 
norme cogenti che interessano l’azienda; 

7. Orientamento della cultura aziendale ad un processo produttivo rispettoso dell’ambiente (uso 
di materiali ecologici, razionalizzazione dell’uso dell’energia, utilizzo di risorse rinnovabili, 
riduzione e differenziazione degli scarti e dei rifiuti prodotti) ed operante in conformità alla 
legislazione vigente; 

 

Il personale e le parti interessate sono consapevoli di operare all’interno di un Sistema che ha come fine 
l’attuazione di questa Politica con la quale Skema Srl si impegna a: 

- rispettare le regole e le modalità operative di cui l’azienda si è dotata per rendere efficace il 
Sistema gestionale, nel rispetto dei requisiti delle norme ISO 9001 ed ISO 14001;  

- effettuare dei riesami periodici del Sistema Qualità e Ambiente con lo scopo di analizzare il 
contesto in cui opera e consentire all’azienda di crescere ed essere sempre leader del settore; 

- perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni attraverso la definizione di obiettivi 
e traguardi e la misurazione dei progressi ottenuti; 

- prevenire l’inquinamento minimizzando, dove tecnicamente possibile ed economicamente 
sostenibile, ogni impatto negativo verso l’ambiente delle proprie attività, prodotti e servizi; 

- essere conforme alla legislazione e regolamentazione applicabile alle attività aziendali, di 
carattere nazionale, regionale e locale. 
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